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RELAZIONE GEOLOGICA
INERENTE LA VARIANTE PARZIALE 2003 AL P.R.G.

…… Omissis
Sono state analizzate n.30 superfici specifiche segnalate dall'Amministrazione Comunale di
Castelvetro di Modena, riportate in scheda e così contrassegnate:

SCHEDA N.1: AREA RESIDENZIALE CASINO DI SOPRA
SCHEDA N.2: AREA PARCHEGGIO STRADA CARANTANO
SCHEDA N.3: AREA ZRP VIA PER PUIANELLO
SCHEDA N.4: AREA TERZIARIO VIA OSSI
SCHEDA N.5: AREA RESIDENZIALE CASONE VIA LEOPARDI
SCHEDA N.6: AREA TERZIARIO VIA PALONA
SCHEDA N.7: AREA RESIDENZIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
SCHEDA N.8: AREA RESIDENZIALE CASONE VIA DEI MILLE
SCHEDA N.9: AREA RESIDENZIALE VIVIANA VIA BACUCCOLA
SCHEDA N.10: AREA RESIDENZIALE CERAMICA FLAVIKER VIA SAPIANA
SCHEDA N.11: AREA PARCHEGGI CIMITERO CASTELVETRO
SCHEDA N.12: AREA PRODUTTIVA SOLIGNANO STRADA DEL CRISTO
SCHEDA N.13: AREA PRODUTTIVA SOLIGNANO VIA MONTEGRAPPA
SCHEDA N.14: AREA PRODUTTIVA ZONA CERAMICHE SOLIGNANO
SCHEDA N.15: AREA RESIDENZIALE SOLIGNANO STRADA DEL CRISTO
SCHEDA N.16: AREA RESIDENZIALE SOLIGNANO STRADA DEL VENTO
SCHEDA N.17: AREA VERDE SOLIGNANO CHIESA-CIMITERO
SCHEDA N.18: AREA RESIDENZIALE CA' DI SOLA VIA PER MODENA
SCHEDA N.19: AREA PARCHEGGIO CA' DI SOLA VIA PER MODENA
SCHEDA N.20: AREA PRODUTTIVA MARTELLINE STRADA S.EUSEBIO
SCHEDA N.21: AREA PRODUTTIVA COLOMBA STRADA S.EUSEBIO
SCHEDA N.22: AREA D1 OSSERVAZIONE 14 F.T. SOLIGNANO
SCHEDA N.23: AREA D2 OSSERVAZIONE 74 SOLIGNANO
SCHEDA N.24: AREA D1 OSSERVAZIONE 97 BELVEDERE
SCHEDA N.25: AREA D2 OSSERVAZIONE 16 S.EUSEBIO
SCHEDA N.26: AREA OSSERVAZIONE 21 VARIANTE VIA MARCONI CASTELVETRO
SCHEDA N.27: AREA PISTA MOTOCROSS OSSERVAZIONE 85 BARBAIOLA
SCHEDA N.28: AREA ZRP OSSERVAZIONE 60 COLLECCHIO
SCHEDA N.29: AREA B1 OSSERVAZIONE 14 LEVIZZANO
SCHEDA N.30: AREA RESIDENZIALE VIA PALONA
Le indagini geognostiche, ove necessarie, sono state esperite con l’impiego del Penetrometro
Dinamico Leggero Tecnotest, infiggente in fase dinamica una punta di cmq.10 con maglio di Kg.20
per volata di cm.20; tale attrezzatura, a discapito di una forte resa energetica, ha soddisfatto però le rapidità di manovra e posizionamento richieste dalla presente.
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Per le valutazioni litologiche di superficie e di permeabilità si sono inoltre campionati attraverso sondino manuale i primi metri di terreno, scegliendo elementi indicativi successivamente trattati a
laboratorio per la determinazione delle principali grandezze indice.
La presente è stata redatta seguendo le indicazioni della normativa espresse dal D.M.11/03/88 e
della Circ.LL.PP. del 09/88, dalla legge n.490/99, dalla L.R.n.31/02, dal R.D.n.3267/23 nonché dal
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Modena (P.T.P.C.); si è inoltre assunta l'Informazione preliminare diramata dalla R.E.R. in data 24/3/03 in merito alla riclassificazione sismica
del territorio nazionale, che inserisce il comune di Castelvetro di Modena in zona 2.

1. Metodologia adottata per le caratteristiche di trasformazione
Sulle aree indicate si è prodotta una scheda tecnica, rappresentante in maniera sintetica e di
riassunto quanto emerso dalle indagini, con particolare riferimento alle condizioni di edificabilità della
singola area; i capitoli analizzati, per arrivare a quanto sopra, sono stati:
A) Localizzazione Geografica
Caratterizza da un punto di vista geografico l'inserimento del sito.
B) Destinazione Proposta
Tale dato è stato fornito dall'Amministrazione Comunale.
C) Litologia di Superficie
Si è analizzata sia la Relazione Geologica di P.R.G. che la Carta Geologica del Margine Appenninico e dell'Alta Pianura tra i Fiumi Secchia e Panaro (G. Gasperi '87), caratterizzando da un punto di vista litologico i terreni di base.
D) Idromorfologia
Si è analizzata sia la Relazione Geologica di P.R.G. che la Carta Geologica del Margine Appenninico e dell'Alta Pianura tra i Fiumi Secchia e Panaro (G.Gasperi '87), caratterizzando da un punto di vista idromorfologico e di stabilità i terreni di base.
E) Stratigrafia Schematica
Tale dato è stato desunto sia dalla consultazione di P.R.G. che dalle prove penetrometriche eseguite, oltreche dalle colonne stratigrafiche estratte per la campionatura litologica.
F) Rilievo Idrico Sotterraneo
Tale dato è stato ottenuto sia per rilievo diretto dei pozzi e dei fori penetrometrici che analizzando i documenti di P.R.G.
G) Permeabilità media
Tale dato, inserito solo per le aree coperte dalla campionatura litologica, è stato ottenuto sia per
l'analisi stratigrafica che attraverso i valori forniti dal laboratorio, inseriti per confronto nel diagramma
di Greensmith indicante quattro classi di permeabilità: 1) Impermeabilità 2) Debole Permeabilità 3)
Semipermeabilità 4) Permeabilità.
H) Geotecnica
Tale valore è stato riferito sia alla geognostica eseguita che alle cantieristiche limitrofe conosciute.
I) Edificabilità
Si è creato un ordine di merito, che tenesse conto dei punti sino ad ora esaminati e consentisse
l'inserimento del sito ad una delle quattro classi edificatorie così distinte:
1) Le caratteristiche geologiche generali non evidenziano problemi particolari, dove l'indagine
geognostica esecutiva sarà sufficiente a verificare le buone caratteristiche meccaniche e a consigliare
l'adozione di fondazioni dirette;
2) Potendo verificarsi variazioni stratigrafiche e di consistenza nel terreno, sarà necessario in
fase di progetto eseguire indagini geognostiche accurate, che prescrivano caso per caso le fondazioni
più appropriate;
3) Avendo riscontrato caratteristiche litomorfologiche particolari, dovranno essere previste
fondazioni profonde o bonifiche del terreno, da progettare esecutivamente dopo indispensabile approfondimento geognostico;
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4) Le caratteristiche geologiche del lotto decisamente sfavorevoli ne sconsigliano l'edificabilità.
L) Prescrizioni
Qui si sono annotate tutte le prescrizioni per la tutela e la salvaguardia idrogeologica dei siti,
con riferimento sia alla normativa che agli insediamenti previsti.

SCHEDA N.1: AREA RESIDENZIALE CASINO DI SOPRA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella parte occidentale dell'abitato di Levizzano, recentemente lottizzato ed
urbanizzato; la stessa è raggiungibile attraverso la strada Pelloni, che collega la via Sapiana con la
strada per Puianello.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C4: Zona residenziale inclusa in lottizzazione esistente.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argillosa ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene medio), limitata sui due
fianchi ovest ed est dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta debordante in direzione orientale, con presenza al di fuori
dell'area di interesse di modesti fenomeni franosi di tipo superficiale; abbondante la presenza di acqua
sulla pendice, mostrata sia dai pozzi della zona che dallo svuotamento in area di nicchia del movimento franoso prima richiamato.
Il rilievo dell'argine del lago sottostante ha inoltre identificato durante la primavera dell'anno
2001 una perdita dello stesso, tale da consigliarne già da allora l'uso sottostante al solo verde.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare nei comportamenti dei colpi la litologia prevalente, legandone sia la consistenza che la natura; le prove, realizzate lungo l'asse mediano
di variante, sono infatti da riconoscersi come eseguite su materiali prettamente pseudocoerenti, inframmezzati da modesti orizzonti incoerenti evidenziati dai picchi di ritorno del numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene all'interno di materiali coesivi resistenti, che contrastano decisamente con le parti allentate mediane delle prove.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, risultate prive di acqua al loro interno
che sul pozzo di corte, portante l'acqua ad una quota statica di mt.7,0 da p.c.; ulteriore dato si è ricavato da un piezometro inserito all'interno della corte rurale durante l'anno '98, portante acqua da una
quota di mt.3,60 da p.c.
H)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo ha indotto quasi la totalità degli interventi eseguiti sulla lottizzazione confinante all'uso di fondazioni profonde, tali da eliminare appoggi alle coperture superficiali;
ciò risulta in sintonia anche con i risultati delle prove penetrometriche, che segnalano soprattutto nella
parte intermedia di DL2 la presenza di livelli litologici allentati.
I)EDIFICABILITA'
Classe 3
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con accorgimenti
particolari, mentre il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggisticoambientale e come area di alimentazione degli acquiferi.
Per la riscontrata morfologia del versante a prato, acclive e talvolta inciso da processi geologici, si impone una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non
disperdere nel sottosuolo; la presenza di falda suggerisce inoltre attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati.
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L'esperienza acquisita sul luogo, oltre ai rispetti normativi, richiede quindi per la stabilità dei
futuri interventi residenziali l'uso di fondazioni profonde, oltrechè l'uso della porzione di sottolago al
solo uso di verde.
E’ necessario provvedere alla regimazione delle acque, da accompagnare in rete e non disperdere nel sottosuolo, la presenza di falda suggerisce attenzione tecnica nel caso di costruzioni di interrati, la tipologia delle fondazioni da adottare deve essere di tipo profondo sia per la stabilità del pendio
che per la stabilità delle strutture. E’ opportuno che la porzione dell’area vicino all’argine del laghetto
sottostante non sia utilizzata per l’edificabilità ma indirizzata a verde.

SCHEDA N.2: AREA PARCHEGGIO STRADA CARANTANO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata ad oriente del centro abitato di Levizzano, in prossimità dell'asse idraulico del
Fosso della Noce, che costituisce la parte alta del bacino del T.Nizzola; ad essa si accede attraverso la
strada Carantano, che collega l'abitato di Levizzano con la strada Medusia.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
P: Parcheggio.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argillosa ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene medio), limitata sui due
fianchi ovest ed est dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta debolmente declinante in direzione nord, costituendo la parte
valliva di una gola che si rialza in direzione del Castello di Levizzano e di via Medusia, posti entrambi
sui colli laterali; la superficie risulta pertanto governata nella parte alta dallo scorrere a cielo aperto del
Fosso della Noce, passante nella porzione intermedia di nostro interesse a un corso totalmente tombato.
Pur rilevando parti impaludate prossime al corso torrentizio, non si hanno notizie di avvenute
esondazioni dello stesso.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi del diagramma penetrometrico, realizzato sul margine sud del lotto, ha permesso di
evidenziare come a materiali prettamente pseudocoesivi e deboli perché inumiditi si sottopongano frazioni litologiche decisamente più grossolane, che hanno portato a rifiuto la geognostica.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato direttamente sia sulle prove geognostiche che sul pozzo d'area; mentre sulla prova dinamica l'acqua non è stata rilevata, il pozzo posto al centro dell'area di interesse ha mostrato acqua al suo interno a partire da mt.2,5 da p.c.
H)GEOTECNICA
L'esamina delle prove dimostra come i primi terreni risultino abbastanza deboli ed inumiditi;
vista la tipologia di intervento richiesta, risulterà comunque proponibile un'intervento fondale diretto.
I)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano gravi problematiche per lo sfruttamento della superficie per la creazione di
parcheggi.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con accorgimenti
particolari, mentre il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale e come area di alimentazione degli acquiferi.
Sottolineando come i terreni di imposta risultino a modeste proprietà geotecniche, anche se inseriti in area valliva a debole acclività, risulterà appropriata una loro compattazione meccanica prima
della posa degli inerti per la formazione del parcheggio; indispensabile una buona regimazione di tutte
le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo.
Elemento importante e meritevole di approfondimento risulterà lo studio idraulico del sito,
composto da una fossatura che a monte del punto viene tombata attraverso una canalizzazione del
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diametro di circa cm.40; prima della fabbricazione risulterà quindi conveniente una appropriata verifica idraulica del luogo.

SCHEDA N.3: AREA ZRP VIA PER PUIANELLO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si inserisce al margine della parte meridionale dell'abitato di Levizzano, a fianco della
strada per Puianello che ne permette l'accesso.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
ZRP: Zona di recupero paesistico.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argillosa ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene medio), limitata sul
fianco sud dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area urbanizzata, composta da caseificio e stalle anche dismesse, risulta disposta su basi piatte, con modeste pendenze che si affacciano sulla parte che guarda Levizzano; il discorso cambia nella parte meridionale dell'area, dove anche per il cambio litologico si sono creati fenomeni morfologici di dissesto, debitamente segnalati dalla cartografia di P.R.G.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Per la definizione stratigrafica si sono utilizzate alcune penetrometrie limitrofe, che hanno riconosciuto la presenza di terreni variegati del tipo limoso argilloso intercalati a lenti ghiaioso sabbiose; solo in profondità si incontrano orizzonti decisamente coesivi, che sono probabilmente da attribuire alla formazione marina.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è utilizzata la misura di un pozzo posto lungo la strada per Puianello, che ha mostrato durante l'anno 2001 la presenza di acqua al suo interno ad una quota di mt.4,0 da p.c.
H)GEOTECNICA
Gli edifici eretti nella corte agricola sono stati fondati in maniera superficiale e l'esamina esterna non ne ha messo a nudo accentuati dissesti; mancano però sul luogo dati tecnici appropriati e dettagliati.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
Il rilievo morfologico propone terreni dissestati in direzione sud, al di fuori dell'area ZRP,
mentre non si rilevano processi geologici sulle aree decisamente meno acclivi che guardano a nord; la
riscontrata idromorfologia del sito consiglia quindi una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo.
Allo stesso modo, non essendo state realizzate in questa sede indagini geognostiche specifiche,
se ne prescrive la realizzazione in sede di progettazione, per una adeguata identificazione geolitologica del sito.

SCHEDA N.4: AREA TERZIARIO VIA OSSI
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca oltre l'abitato di Castelvetro in direzione Vignola, ove dalla strada Palona diparte la laterale via Ossi; tale viabilità collega inoltre la via Palona con la strada statale per VignolaSassuolo.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D3: Zona alberghiera.
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C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argillosa ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene medio), limitata sul
bordo nord dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta completamente subpianeggiante ed in condizioni di stabilità,
anche se in direzione occidentale l'aumento di acclività manifesta secondo gli elaborati di P.R.G. la
presenza di terreni dissestati; attualmente la superficie è antropizzata ed utilizzata per l'allevamento intensivo di tipo avicolo.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare per comportamento dei colpi la litologia prevalente, evidenziandone sia la consistenza che la natura; le prove, realizzate nella parte orientale della quadra, sono infatti da riconoscersi come eseguite su materiali pseudocoerenti, inframmezzati da piccoli orizzonti incoerenti evidenziati dai picchi di ritorno del numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene all'interno di materiali coesivi resistenti, seguiti per gli scopi della
presente solo per pochi metri.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, risultate prive di acqua al loro interno,
che sul pozzo di corte, portante l'acqua ad una quota maggiore ai mt.15 da p.c.
H)GEOTECNICA
Gli edifici della corte risultano fondati su elementi superficiali, in analogia con la subpianeggianità del luogo; tale parametro risulta però parzialmente in contrasto con la debolezza iniziale delle
prove geognostiche realizzate, che mostrano anche litologie allentate.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
All'interno di un'area subpianeggiante e quindi favorevole, la riscontrata idromorfologia del sito consiglia comunque una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; pur mancando nei primi metri la presenza di falda continua, si
suggeriscono attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati.
Allo stesso modo, avendo rilevato come possano esistere terreni superficiali a modesta compattezza, qualora si intervenga con elementi decisamente impattanti sarà indispensabile produrre adeguate indagini geotecniche a corredo della progettazione.

SCHEDA N.5: AREA RESIDENZIALE CASONE VIA LEOPARDI
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella prima parte collinare occidentale dell'abitato di Castelvetro, a margine di
una recente lottizzazione; la stessa è raggiungibile attraverso la via Leopardi, che diparte direttamente
della via Palona.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C3*: Zona residenziale di nuovo insediamento-Cessione del verde a distanza.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
marino attribuibile alle Argille del T.Tiepido (Pliocene), contornata verso il basso della collina dalla
formazione limo ghiaiosa dell'Unità di Maranello (Preneolitica); proseguendo poi verso il corso del
T.Guerro si incontrano depositi alluvionali più recenti.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta come un campo debordante in direzione occidentale, con
presenza sulla pendice alta di modesti fenomeni di creep, identificabili soprattutto nella piegatura dei
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vigneti e filari d'albero; abbondante la presenza di acqua sulla pendice, come identificato dai pozzi
impiantati sul versante.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare per comportamento dei colpi la litologia prevalente, rilevandone sia la consistenza che la natura; le prove, realizzate in parallelo all'urbanizzazione esistente, sono infatti da riconoscersi come eseguite su materiali pseudocoerenti, inframmezzati da livelli incoerenti, riconoscibili dai picchi di ritorno del numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene quasi sempre per rifiuto su materiali grossolani, se si esclude la
prova DL1 che incoccia materiali decisamente coerenti.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, ove solamente DL2 presenta acqua ad
una quota di mt.3,0 da p.c., che sul pozzo d'area, portante l'acqua ad una quota statica di mt.6,5 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL2; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso sabbioso, con deboli frazioni ghiaiose.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo ha indotto quasi la totalità degli interventi eseguiti sulla lottizzazione confinante all'uso di fondazioni superficiali, magari approfondite per la presenza di interrato; ciò
risulta in sintonia anche con i risultati delle prove penetrometriche, che segnalano soprattutto nella
parte intermedia di DL2 la presenza di livelli litologici allentati.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
La riscontrata morfologia del sito, posta su di un pregiato margine collinare blandamente acclive ma decisamente sensibile, impone quindi una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; la presenza di falda suggerisce attenzioni
tecniche nel caso di costruzione di interrati.

SCHEDA N.6: AREA TERZIARIO VIA PALONA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca ai piedi della nuova espansione residenziale creatasi all'interno del nucleo
sudovest di Castelvetro, confinata fra il T.Guerro ad ovest e la via Palona ad est; a tale viabilità sono
quindi legate le modalità di accesso.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D4: Zona terziario.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale limo ghiaiosa attribuibile all'Unità dei Corsi d'Acqua Minori (Neolitica), confinata più a
est dai terreni sempre limo ghiaiosi dell'Unità di Maranello (Preneolitica).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta debolmente declinante in direzione occidentale verso il corso
del T.Guerro, da cui dista diverse decine di metri e dalla quale si eleva per la posizione di terrazzamento di diversi metri; attualmente la superficie risulta confinata nella parte di monte da insediamenti
residenziali abbastanza recenti, mentre la parte bassa risulta completamente a prato.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi del diagramma penetrometrico, realizzato al centro del lotto, consente di osservare nei
comportamenti dei colpi la litologia prevalente, evidenziandone sia l'addensamento che la natura; la
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prova si percorre su materiali prettamente pseudocoerenti anche deboli, venenti a contatto sul fondo
con elementi incoerenti lapidei inattraversabili dall'attrezzatura utilizzata.
L'arresto delle stesse avviene quindi per rifiuto al contatto con le alluvioni ghiaiose di base.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, risultate prive di acqua al loro interno
che sulla cisterna di fondovalle, portante acqua al suo interno ad una quota di mt.2,5 da p.c.
H)GEOTECNICA
Gli edifici del quartiere risultano fondati su elementi superficiali, in analogia con la modesta
acclività del luogo; tale parametro contrasta però almeno apparentemente con la debolezza della prova
penetrometrica realizzata, che mostra una iniziale colonna litologica allentata.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come area di alimentazione degli acquiferi.
La riscontrata idromorfologia del sito, posta immediatamente oltre l'ambito fluviale, consiglia
una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel
sottosuolo; poiché è segnalata nei primi metri la presenza di falda, si suggeriscono attenzioni tecniche
nel caso di costruzione di interrati.

SCHEDA N.7: AREA RESIDENZIALE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella prima parte collinare occidentale dell'abitato di Castelvetro, al margine
di una recente urbanizzazione non ancora terminata; la stessa è raggiungibile attraverso la via Martiri
della Libertà, che affianca la più frequentata via Palona.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
B1: Zona residenziale insediata.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
marino attribuibile alle Argille del T.Tiepido (Pliocene), contornata verso il basso della collina dalla
formazione limo ghiaiosa dell'Unità di Maranello (Preneolitica).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta debordante in direzione orientale, con presenza sulla pendice
di modesti fenomeni di creep, identificabili soprattutto nella piegatura dei vigneti e filari d'albero; abbondante la presenza di acqua sulla pendice, come identificato sia dal pozzo posto al piede d'area che
da notizie esistenti sulla possibile realizzazione in passato di trincee drenanti lungo versante.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici, che si ricordano eseguiti sul bordo del cantiere sottostante per la completa recinzione dell'area di variante, consente di osservare per comportamento dei
colpi la litologia prevalente; le prove dimostrano l'esistenza di diversi livelli incoerenti inframmezzati
a strati più fini, dei quali uno superficiale attraversato dall'attrezzatura ed un posto al fondo, che ne ha
decretato il rifiuto strumentale per addensamento.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, ove solamente DL2 presenta acqua ad
una quota di mt.2,2 da p.c., che sul pozzo di cantiere, portante l'acqua ad una quota statica di mt.2,0 da
p.c.
H)GEOTECNICA
Gli edifici del quartiere risultano prettamente fondati su elementi superficiali, anche se alcuni
fabbricati privi di interrato hanno mostrato decisi problemi di stabilità; tale dato concorda con la forza
delle prove realizzate, che si ricordano però eseguite sulla parte bassa di variante.
I)EDIFICABILITA'
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Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
Per i riferimenti morfologici rilevati, risulterà indispensabile un buon governo e regimazione di
tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; la presenza di
falda suggerisce attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati.
Analogamente, visti i suggerimenti di P.R.G., le pendenze di medio versante e i possibili processi di creep della pendice, risulterà opportuno in sede esecutiva produrre accurate indagini sull'area,
che ne definiscano dettagliatamente le modalità geotecniche di costruzione.

SCHEDA N.8: AREA RESIDENZIALE CASONE VIA DEI MILLE
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella prima parte collinare orientale dell'abitato di Castelvetro, a margine di
recenti insediamenti antropici; la stessa è raggiungibile attraverso la via dei Mille, che diparte direttamente della strada per Modena.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C2: Zona residenziale di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
marino attribuibile alle Argille del T.Tiepido (Pliocene), contornata verso il basso della collina dalla
formazione limo ghiaiosa dell'Unità dei Corsi D'Acqua Minori (Neolitico).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si dispone su di un prato mediamente debordante in direzione orientale,
con presenza sulla pendice di modesti fenomeni di creep, identificabili soprattutto nella piegatura dei
vigneti e filari d'albero; abbondante la presenza di acqua sulla pendice, come identificato dai numerosi
pozzi impiantati a medio versante.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare nei comportamenti dei colpi la litologia prevalente, sia per consistenza che per natura; le prove sono infatti da riconoscersi come eseguite su materiali pseudocoerenti, inframmezzati da livelli incoerenti segnalati dai picchi di ritorno del
numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene all'interno di materiali coesivi resistenti, che contrastano decisamente con le parti mediane allentate delle prove penetrometriche.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, risultate prive di acqua al loro interno
che sul pozzo d'area, portante l'acqua ad una quota statica di mt.2,0 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL1; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso con deboli frazioni ghiaiose.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo ha indotto numerosi degli interventi eseguiti sul quartiere all'uso
di fondazioni profonde, tali da eliminare appoggi alle coperture superficiali; ciò risulta in sintonia anche con i risultati delle prove penetrometriche, che segnalano soprattutto nella parte intermedia di
DL1 la presenza di livelli litologici allentati.
EDIFICABILITA'
Classe 3
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come area di accertata e rilevante consistenza archeologica.
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La riscontrata morfologia del sito, posta su di un pregiato margine collinare acclive e decisamente sensibile, impone quindi una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed
assolutamente non disperdere nel sottosuolo; la presenza di falda suggerisce attenzioni tecniche nel
caso di costruzione di interrati.
L'esperienza acquisita sul luogo, oltre alle valutazioni morfologiche ed ai rispetti normativi, richiede quindi per la stabilità dei futuri interventi residenziali l'uso di fondazioni profonde.
E’ necessario provvedere alla regimazione delle acque, da accompagnare in rete e non disperdere nel sottosuolo, la presenza di falda suggerisce attenzione tecnica nel caso di costruzioni di interrati, la tipologia delle fondazioni da adottare deve essere di tipo profondo sia per la stabilità del pendio
che per la stabilità delle strutture.

SCHEDA N.9: AREA RESIDENZIALE VIVIANA VIA BACUCCOLA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella parte collinare settentrionale dell'abitato di Castelvetro, a margine di recenti insediamenti antropici; la stessa è raggiungibile attraverso la via Bacuccola, da cui dipartono diverse strade minori a direzione orientale.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C2: Zona residenziale di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
marino attribuibile alle Argille del T.Tiepido (Pliocene), contornata verso l'alto della collina dalla
formazione limo ghiaiosa dell'Unità di Ubersetto (Pleistocene).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante nella parte alta di culmine, mentre assume
valori decisamente acclivi in direzione meridionale, con presenza sulla pendice di modesti fenomeni
di creep, identificabili soprattutto nella piegatura dei filari d'albero; abbondante la presenza di acqua
sulla pendice, come identificato dai numerosi pozzi di medio versante.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare nei comportamenti dei colpi la litologia prevalente, sia per consistenza che per natura; le prove sono infatti da riconoscersi come eseguite su materiali pseudocoerenti talvolta deboli, inframmezzati da livelli incoerenti segnalati dai picchi di ritorno del numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene per la prova DL1 all'interno di materiali coesivi resistenti, mentre
per le rimanenti prove DL2 e DL3 si incocciano materiali lapidei che ne impediscono l'avanzamento.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, risultate prive di acqua al loro interno
che sul pozzo d'area, portante l'acqua ad una quota statica di mt.5,5 da p.c.; segnalata inoltre la presenza al piede del versante di una emergenza sorgiva a polla, che sgronda poi le proprie acque direttamente all'interno del Fosso Ghiarone.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL2; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso con deboli frazioni ghiaiose.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo ha indotto numerosi degli interventi eseguiti sul quartiere all'uso
di fondazioni profonde, tali da eliminare appoggi alle coperture superficiali; ciò risulta in sintonia anche con i risultati delle prove penetrometriche, che segnalano soprattutto nella parte acclive di DL2 e
DL3 la presenza di livelli litologici allentati.
In contrasto a ciò si pone però la prova DL1, realizzata nella parte alta di un pianoro e
rilevatasi più resistiva.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
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L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
Per la riscontrata morfologia del sito ed il pregio dell'area si impone una buona regimazione di
tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; la possibile
presenza di falda suggerisce attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati. In armonia con
quanto consigliato dal P.R.G. vigente, particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata alla scelta
delle fondazioni sui fabbricati, poiché la parte meridionale dell'area, per acclività, morfologia e presenza di acqua richiederà l'uso di fondazioni profonde; la parte più alta di variante, dove non coperta
da parcheggio, potrà invece prevedere, anche sulla base dei dati ora disponibili, l'uso di fondazioni superficiali. Il previsto tracciato stradale, che dovrà correre su di una superficie a prato, troverà problematiche solamente nella parte intermedia di tracciato, poiché qui si dovrà vincere una sensibile pendenza concentrata quasi unicamente su di un orlo di scarpata posto al di sotto degli ultimi fabbricati
collinari. L'attuale progettazione dovrà pertanto prevedere un sensibile movimento di terra, legato o
all'incasso in trincea della parte intermedia o al riempimento della parte di sottoscarpata; questo per
diminuire le quote di livelletta, escludendo, come geometricamente possibile, l'allungamento del tracciato ad est, includendo eventuali curve di andata e ritorno.
E’ necessario provvedere alla regimazione delle acque, da accompagnare in rete e non disperdere nel sottosuolo, la presenza di falda suggerisce attenzione tecnica nel caso di costruzioni di interrati, la tipologia delle fondazioni da adottare deve essere di tipo profondo nella parte meridionale
dell’area, più accliva, mentre nella restante parte si potrà ricorrere a fondazioni superficiali.
Per il previsto tracciato stradale devono essere recepite le prescrizioni contenute nella relazione
geologica.

SCHEDA N.10: AREA RESIDENZIALE CERAMICA FLAVIKER VIA SAPIANA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella parte valliva inserita fra le vie Medusia e Fabbri, collocata oltre l'abitato
di Castelvetro in direzione orientale; ad essa si accede attraverso la via della Croce, che collega il comune di Castelvetro con l'abitato di Pozza.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C3*: Zona residenziale di nuovo insediamento-Cessione del verde a distanza.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale attribuibile all'Unità argillosa ghiaiosa di Cà di Sola (Pleistocene), passante verso il corso
del T.Nizzola alla formazione limo ghiaiosa dell'Unità di Corsi d'Acqua Minori (Neolitico).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta altamente modificata dall'antropizzazione del luogo, che si
sviluppa completamente all'interno della ceramica Flaviker; al suo interno, per la realizzazione dei
fabbricati produttivi, si sono realizzati nel tempo almeno due ordini di gradini per l'imposizione in
piano dei manufatti, comportanti un'abbassamento di quota dell'ultimo rispetto alla via Sapiana di circa mt.6,0. L'idrografia si sviluppa inoltre in maniera condizionata, poiché la parte alta risulta investita
da almeno una fossatura effimera, che riversa in percorso tombato le acque di versante, mentre la parte
bassa, direttamente confinante con il T.Nizzola, ne segue il corso.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici, eseguiti negli spazi liberi dell'area ceramica, consente
di osservare per comportamento dei colpi la litologia prevalente; le prove risultano decisamente condizionate dal luogo di realizzazione, poiché DL1 e DL4, realizzate in prossimità della parte settentrionale del lotto, risultano eseguite sull'Unità di Cà di Sola, a cui appartengono terreni pseudocoesivi
mediamente resistenti che solo sul fondo incocciano livelli ghiaiosi che ne decretano la chiusura per
rifiuto. Le prove DL2 e DL3, realizzate invece sulla parte bassa del sito dove affiorano le alluvioni
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ghiaiose del T.Nizzola, risultano decisamente resistive, portando le stesse a rifiuto a pochi metri da
p.c.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Si è misurato sia direttamente sulle prove geognostiche, ove solamente DL1 presenta acqua ad
una quota di mt.1,2 da p.c., che sul pozzo presente sulla parte bassa del piazzale ceramico, portante
l'acqua ad una quota statica di mt.6,0 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL3; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo sabbioso con ghiaia.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 3.
H)GEOTECNICA
Gli edifici del luogo risultano fondati su elementi superficiali, anche se alcuni fabbricati posti
nell'area collinare e privi di interrato hanno mostrato nel tempo problemi di stabilità; tale analisi concorda con la forza delle prove realizzate, che si ricordano diverse a seconda del luogo di realizzazione.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce l'area come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come area di alimentazione degli acquiferi; si pone inoltre in rispetto alla legge 490/99.
Trovandosi la superficie di variante in area di alimentazione degli acquiferi ed avendo rilevato
nella parte bassa l'affiorare di lenti ghiaiose estremamente permeabili, se ne prescrive in caso di intervento antropico su di esse l'adeguata impermeabilizzazione, per evitare possibili infiltrazioni al sottosuolo. La riscontrata idromorfologia del sito consiglia quindi un buon governo di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; la situazione idraulica e litologica
del sito suggerisce particolari attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati. Analogamente,
visto che oltre la parte alta di intervento esistono manufatti lesionati, risulterà opportuno produrre accurate indagini sull'area, che definiscano sia per i fabbricati che per il tracciato stradale le modalità
geotecniche di costruzione. Inoltre, vista la prossimità del corso del T.Nizzola, che si intende riportare
in questa sede ad idonea rinaturalizzazione, risulterà opportuno prima di insediare nuovi elementi antropici eseguire un accurato studio idrogeologico sul corso del torrente, che ne identifichi natura e regime.
Trovandosi la superficie di variante in area d’alimentazione ed essendosi riscontrata, nella parte più
bassa, l’affiorare di lenti ghiaiose estremamente permeabili, si prescrive su di essa l’adeguata impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni nel sottosuolo e/o nell’alveo fluviale. L’idromorfologia generale impone una corretta regimazione delle acque da non disperdere nel sottosuolo, ma da distribuire
nella rete; in particolare si deve tenere conto di quanto è previsto all’art. 42 del PTCP. Nella parte alta
dell’area esistono manufatti lesionati, è opportuno quindi, in fase di progettazione esecutiva di edifici
eseguire indagini più approfondite per definire la tipologia di fondazione più corretta; infine, vista la
vicinanza del Torrente Nizzola, è opportuno eseguire un accurato studio idrogeologico sul corso fluviale, che ne identifichi natura e regime.

SCHEDA N.11: AREA PARCHEGGI CIMITERO DI CASTELVETRO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata in adiacenza alla cinta cimiteriale di Castelvetro; in particolare si distinguono
due aree separate, di cui una collocata al margine nord del cimitero e l'altra al margine sud.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
P: Parcheggio.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura mista, fine e grossolana, la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Cà di
Sola (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi ghiaiosi sabbiosi ed argillosi; la stessa unità è sot-
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tolimitata dalle argille marine del T.Tiepido (Pliocene), mentre al piede di versante affiorano le alluvioni dell'Unità dei Corsi d'Acqua Minori (Neolitico) formate da limi sabbiosi argillosi con lenti di
ghiaia.
D)IDROMORFOLOGIA
Le due aree si collocano a ridosso di una forma positiva con allineamento SW-NE su cui si ubica il sito cimiteriale, con più a nord il nucleo storico di Castelvetro. Mentre la superficie a sud delle
mura presenta modesti gradienti di pendio in direzione est con lieve rialzo di circa mt.1,50 rispetto alla
adiacente strada del Cimitero, l'area nord si colloca in pendice con acclività sensibili che degradano in
direzione ovest verso un'asse vallivo percorso da un fosso che sfocia in un invaso. Da rilevare come la
differenza di quota fra lo stradello di accesso al cimitero e il limite basso della cinta cimiteriale sia di
circa mt.4,0.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sulla superficie non si sono condotte ricognizioni penetrometriche, avvalendosi delle geognostiche realizzate in precedenza in cantieri limitrofi all'area cimiteriale.
Schematicamente le alluvioni dell'Unità di Ca di Sola presentano nel contesto di Castelvetro
resistenze dinamiche medie e fra mt.6-8 da p.c. si intercetta il tetto del Pliocene marino.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Nei contesti geologici limitrofi già esaminati non si sono riscontrate acque di falda all'interno
delle alluvioni che caratterizzano il poggio alto di Castelvetro; non si escludono tuttavia locali lenti
incoerenti in cui possono concentrarsi sacche d'acqua o flussi discontinui di falda.
H)GEOTECNICA
Sull'area parcheggio sud si prevede un prevalente sterro del materiale con entità di scavo nel
complesso modeste e problematiche volte unicamente a garantire la stabilità dell'adiacente muro di
cinta, che non dovrà essere assolutamente scalzato dai profili di sterro. Differente risulta invece il caso
dell'area parcheggio nord, che disposta su di una pendice posta al di sotto dello stradello di accesso all'area cimiteriale verrà ad essere interessata prima dalla creazione di un raccordo traverso che vincerà
quasi tutte le pendenze, per poi creare la superficie di parcheggio alla quota delle mure basse cimiteriali.
I)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano problematiche in relazione allo sfruttamento della superficie per la creazione di parcheggi.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
Per la condizioni geologica rilevata, si raccomanda quindi la massima cura nella regimazione
di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; devono pertanto
assolutamente evitarsi ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo.
Le strutture che verranno a definirsi non dovranno in alcun modo incidere sugli attuali equilibri
di pendice e sull'ordine idrogeologico attualmente vigente, incentrato soprattutto sulle acque superficiali correnti alla base della conca valliva ovest; sarà pertanto opportuno produrre uno studio geotecnico che porti a definire il corretto inserimento delle strutture in terra.

SCHEDA N.12: AREA PRODUTTIVA SOLIGNANO STRADA DEL CRISTO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca a nord del centro periferico di Solignano, in parte occupata da all'estremità
nord della superficie da una centrale elettrica ed in parte prativa sfruttata in agricoltura; la stessa è
raggiungibile attraverso la strada Montanara che collega il comparto ceramico con Castelnuovo Rangone e la strada del Cristo che si dirama dal centro di Solignano.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2°-1: Zona produttiva di nuovo insediamento con obbligo di trasferimento di azienda.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
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La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Ubersetto (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi sabbiosi e ghiaiosi di conoide pedemontana.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante, dove quasi impercettibili sono le pendenze
che si spingono in direzione NE, collocandosi il sito nel settore frontale delle conoidi minori.
L'elemento idraulico di maggiore rilevanza risulta il Rio Scuro, passante a sud della superficie
a circa ml.350 oltre i caseggiati della Rangona.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici consente di osservare nelle prime alluvioni medio fini
del tipo pseudocoesivo resistenze nel complesso modeste sino a circa mt.4,0 di profondità; nel successivo orizzonte si riscontra un andamento frastagliato del diagramma penetrometrico, con picchi di resistenza che definiscono livelli più incoerenti sempre in matrice medio fine.
Le ricognizioni si sono tutte arrestate per rifiuto su lenti ghiaiose.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno dei fori penetrometrici non si è riscontrata acqua di gravità.
Per avere un dato di riferimento sulla posizione del livello idrico si riporta la misura piezometrica di un pozzo posto all'interno della corte Rangona, portante durante l'anno 2001 il livello idrico a
mt.15,5 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL1; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra come un limo argilloso sabbioso.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
L)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sino a medio sondaggio depositi pseudocoesivi medio deboli, che consigliano di valutare sulla realtà progettuale la più idonea scelta di fondazione.
A conferma del modesto grado di compattezza del primo spessore alluvionale si riscontrano lesioni ad alcuni fabbricati posti in prossimità dell'area; l'inserimento di nuove strutture risulta invece
facilitato dalla morfologia subpianeggiante che determinerà normali impatti sul suolo.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici.
La riscontrata natura litologica di superficie consiglia una buona regimazione di tutte le acque,
da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; qualora previsti vani interrati, dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche, in quanto gli scavi per la costruzione degli stessi
costituiranno comunque un possibile richiamo per le acque.

SCHEDA N.13: AREA PRODUTTIVA SOLIGNANO VIA MONTEGRAPPA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata al limite ovest del comprensorio urbanizzato di Solignano, collocandosi tra il
contesto artigianale che si addossa al paese e la zona industriale ceramica; la stessa è quindi raggiungibile attraverso una viabilità interna che diparte dalla strada statale 569.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2: Zona produttiva di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Ubersetto (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi sabbiosi e ghiaiosi di conoide pedemontana; marginalmente si
riscontrano sottili lingue di depositi attuali lungo gli assi idraulici minori, costituiti da limi sabbiosi e
talvolta anche da limi argillosi colluviali.
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D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta subpianeggiante e lievemente rialzata rispetto alle superfici laterali, collocandosi in prossimità di una blanda forma positiva con asse N-S.
Ai margini laterali risultano infatti passanti due elementi idraulici naturali, dei quali quello est
risulta essere il Rio Scuro e quello ovest il Fosso Maldello.
Il Rio Scuro, in parte antropizzato e tombato per la creazione di un'insediamento produttivo, si
mostra incassato sulla superficie alluvionale, mentre il minore Fosso Maldello è rappresentato da un
piccolo solco sull'agrario; le stesse superfici non presentano problemi di alluvionamento rispetto alla
direzione e quota di deflusso dei rii.
Da riscontrare inoltre come la superficie in variante sia delimitata dalla adiacente superficie
produttiva attraverso una scarpata antropica di altezza variabile da circa mt.1,0 a circa mt.3,0.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sul punto si sono eseguite due ricognizioni penetrometriche, la cui analisi ha riscontrato per
DL1 terreni a media consistenza e a comportamento pseudocoesivo sino a medio sondaggio, con le
successive sequenze dinamiche decisamente più alte nei valori a caratterizzare depositi ghiaiosi in matrice medio fine, su cui per rifiuto si è arrestata l'infissione penetrometrica.
Differente è risultato l'esito di DL2, che ha attraversato sino a circa mt.3,0 da p.c. terreni pseudocoesivi meccanicamente modesti e successivamente mediamente resistenti, sino al rifiuto su litologie incoerenti.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Su entrambe le ricognizioni non si è riscontrata acqua di falda; misure piezometriche eseguite
su in pozzi dell'area di Solignano paese collocano il piano di falda ad oltre mt.10 da p.c.
H)GEOTECNICA
Il riscontro geognostico porta a riconoscere una certa variabilità litologica e di comportamento
meccanico delle prime alluvioni; l'esito di prova DL2 infatti mostra una colonna litologica con resistenze dinamiche modeste, che consiglia di approfondire l'esamina geognostica e tecnica in base alla
realtà progettuale.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici.
Per la rilevata natura litologica di superficie si raccomanda la massima cura nella regimazione
di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; il confine
torrentizio sul Rio Scuro, soggetto a rispetto, potrà quindi essere convenientemente utilizzato ad area
verde.
Qualora previsti vani interrati, dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche, in quanto gli
scavi per la costruzione degli stessi costituiranno comunque un possibile richiamo per le acque.

SCHEDA N.14: AREA PRODUTTIVA ZONA CERAMICHE SOLIGNANO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si inserisce sull'esterno orientale del comparto ceramico di Solignano; alla stessa si accede attraverso gli stabilimenti ceramici.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D1/Ca: Area per stoccaggio.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Ubersetto (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi sabbiosi e ghiaiosi di conoide pedemontana.
Marginalmente sul lato est si riscontra una sottile lingua di depositi attuali, posti lungo l'asse
idraulico del Fosso Maldello e costituiti da limi sabbiosi e argillosi.
D)IDROMORFOLOGIA
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La morfologia dell'area risulta modificata dall'antropizzazione della superficie, in prevalenza
spianata per disporre a stoccaggio i prodotti ceramici; si colloca in posizione rialzata rispetto alla
campagna est, dove le differenze di quota risultano via via più sensibili procedendo in direzione nord.
Già da ora una parte dei terreni è utilizzata antropicamente e si colloca su riporti, come è osservabile rilevando l'area dalla sponda destra del fosso Maldello.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Per l'impossibilità di accedere a superfici libere e naturali non si sono eseguite ricognizioni penetrometriche sul sito; da geognostiche condotte in aree del medesimo contesto industriale, le prime
litologie alluvionali risultano costituite da terreni a media consistenza, frammischiati ad orizzonti lenticolari sabbiosi e ghiaiosi.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Misure piezometriche eseguite su pozzi dell'area di Solignano paese collocano il piano di falda
ad oltre mt.10 da p.c.
H)GEOTECNICA
Per la destinazione proposta le terre si mostrano in equilibrio con medi gradi di consistenza; lo
stato di fatto ha inoltre riscontrato lo sfruttamento delle superfici per i medesimi indirizzi di variante.
Eventuali variazioni nella definizione dei piani di sfruttamento potranno definirsi solamente tenendo in debita considerazione il passaggio a margine est del Fosso Maldello, che dovrà pertanto essere tutelato.
I)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano particolari problematiche in relazione allo sfruttamento della superficie per
lo stoccaggio dei materiali.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici.
Analizzata la situazione ambientale, si raccomanda la massima cura nella regimazione di tutte
le acque, da accompagnare correttamente in rete, evitando dannose dispersioni specie lungo le scarpate che bordano la superficie; dovrà inoltre essere garantita dagli insediamenti il corso e la capacità di
deflusso del Fosso Maldello, imponendo rispetto dal corso d'acqua e mitigando l'intervento con una
appropriata fascia alberata.
E’ necessario provvedere ad una corretta regimazione delle acque da accompagnare in rete e
dovrà inoltre essere garantita dagli insediamenti il corso e la capacità di deflusso del Fosso Maldello
predisponendo inoltre interventi di mitigazione ambientale.

SCHEDA N.15: AREA RESIDENZIALE SOLIGNANO STRADA DEL CRISTO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata al margine nord del paese di Solignano, all'interno di un contesto agricolo; per
accedere alla superficie si imbocca dal centro di Solignano la strada del Cristo, essendo la superficie
collocata in destra alla via a fronte della borgata della Lavata.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C3*: Zona residenziale di nuovo insediamento-Cessione del verde a distanza.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Ubersetto (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi sabbiosi e ghiaiosi di conoide pedemontana; marginalmente sul
lato nord si riscontra una lingua di depositi attuali, posti lungo l'asse idraulico del Rio Scuro e costituiti da limi sabbiosi e argillosi.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta lievemente debordante in direzione nord verso l'asse idraulico
del Rio Scuro, che si colloca tramite orlo torrentizio di scarpata a circa mt.3-4 più in basso rispetto al
limite nord della superficie; lo stesso corso d'acqua risulta lievemente incassato nel piano di campagna
e non mostra ai margini forme di dissesto.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
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Spaziate sulla superficie si sono condotte tre ricognizioni penetrometriche la cui esamina complessiva porta a riconoscere alluvioni pseudocoesive con stati meccanici da modesti a medi; localmente si rinvengono addensate lenti ghiaiose, sulle quali si sono arrestate le prove DL2 e DL3.
Diversa per gli spazi sondati DL1, spinta sino a mt.6,0 da p.c., sulla quale non si sono incocciate lenti ghiaiose e l'andamento di diagramma riporta sino a medio sondaggio valori di resistenza deboli
e medio deboli.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Unicamente in DL1 si sono riscontrate tracce d'acqua a partire da mt.5,50 da p.c.
Un'ulteriore verifica della piezometrica si è eseguita nel vicino pozzo a fianco del Rio Scuro al
limite nord della superficie (pozzo A), integrato dalla quota di falda di un pozzo rilevato durante l'anno 1999 in occasione di un precedente studio geologico eseguito sulla corte della Lavata (pozzo B):
Pozzo A - livello idrico mt.2,0 da p.c. Pozzo B - livello idrico mt.6,0 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL2; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso sabbioso.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sia in superficie che a media profondità depositi
pseudocoesivi medio deboli, che consigliano di valutare in base alla realtà progettuale la più idonea
scelta di fondazione.
L'inserimento di nuove strutture risulta invece agevolato dalla morfologia debolmente degradante che determinerà contenuti impatti sul suolo.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, edificabile con riserva, mentre il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici.
L'area studiata presenta una serie di caratteristiche geotecniche e idromorfologiche particolari,
che richiedono per la sua fabbricazione una serie di prudenze tecniche:
-L'inserimento di una fascia di rispetto, sulla quale eventualmente inserire il verde, a partire dal
ciglio della scarpata che delimita il terrazzamento del Rio Scuro, essendo tale zona inserita nei documenti di P.R.G. come fascia edificabile con riserva;
-Adeguata regimazione di tutte le acque, anche meteoriche e di risulta, da avviare all'interno
dei circuiti idrici competenti ed assolutamente non disperdere in versante;
-Costituendo comunque lo scavo di interrato un punto di richiamo idraulico, nel caso di costruzione di tali manufatti dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche;
-La stessa strada di accesso troverà adeguata collocazione nel punto di progetto, potendo così
servire sia i nuovi insediamenti urbani che le nuove attrezzature sportive previste al fianco delle strutture esistenti.

SCHEDA N.16: AREA RESIDENZIALE SOLIGNANO STRADA DEL VENTO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata al margine est del paese di Solignano, fra la Chiesa ad ovest, la strada Statale
569 a nord e la strada del Vento a est all'interno di un contesto agricolo; per accedere alle superfici definite su quattro distinti lotti di variante si percorrono le suddette strade o la via della Chiesa.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C3*: Zona residenziale di nuovo insediamento-Cessione del verde a distanza.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura medio-grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Cà di Sola
(Pleistocene medio), caratterizzata da depositi ghiaiosi sabbiosi ed argillosi di sedimentazione tipo
braided.
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D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta lievemente concava con le superfici che a partire dalle strade laterali tendono a debordare verso il centro, mentre in direzione sud tendono a risalire costituendo un
piccolo dosso. Gli assi idraulici più significativi solcano la campagna sud a distanza dalle superfici di
variante, costituiti da una fossatura minore e dal T.Nizzola.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Su ogni distinta superficie di variante è stata condotta una ricognizione penetrometrica, per un
totale di quattro complessive; la prova DL1, realizzata a ridosso della strada del Vento, si è arrestata
per rifiuto su litologie ghiaiose ed è caratterizzata nel suo complesso da medie resistenze dinamiche
prodotte da terreni pseudocoesivi.
La seconda ricognizione mostra terreni deboli sino a circa mt.2,0 da p.c., mentre oltre la sequenza si mostra a buona resistenza con litologie pseudocoesive sino al termine di sondaggio; le restanti prove, condotte per DL3 verso la bassura centrale e per DL4 a ridosso della via della Chiesa, risultano fra loro molto simili, evidenziando prevalenti materiali pseudocoesivi medio-deboli sino a
medio sondaggio e mediamente compatti nella seconda metà dello stesso.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Nei fori penetrometrici e per le profondità investigate non si è riscontrata acqua di gravità; su
di un vicino pozzo posto sul fronte della strada del Vento non è stata possibile la misura piezometrica
di falda in quanto chiuso da un avampozzo, risultando lo stesso da informazioni ricevute profondo
mt.25 con livello idrico posto a circa mt.15 da p.c..
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL3; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso sabbioso.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sino a circa mt.2,0 di profondità sequenze litologiche deboli e medio deboli; la creazione di strutture con impatti geotecnici contenuti e previste con interrati consentirà l'utilizzo di fondazioni del tipo diretto.
In caso contrario gli esiti geognostici consigliano di valutare, in base alla realtà progettuale, la
più idonea scelta di fondazione.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile con riserva, mentre
il P.T.C.P. inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come
area di alimentazione degli acquiferi.
Per la disposizione a catino delle superfici, con naturale predisposizione delle acque ad accentrarsi verso il centro della blanda depressione, si raccomanda la massima cura nella regimazione di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; devono pertanto assolutamente evitarsi ristagni in pendice e dannose dispersioni nel sottosuolo.
Qualora previsti vani interrati, dovranno pertanto prestarsi adeguate attenzioni tecniche, in
quanto gli scavi per la costruzione degli stessi costituiranno comunque un possibile richiamo per le
acque.

SCHEDA N.17: AREA VERDE SOLIGNANO CHIESA - CIMITERO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si inserisce fra la Chiesa di Solignano ed il locale Cimitero, con accessi attualmente garantiti dalla via Rolda.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
G3: Zona attrezzature pubbliche-Aree verdi.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
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La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura medio-grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Cà di Sola
(Pleistocene medio), caratterizzata da depositi ghiaiosi sabbiosi ed argillosi di sedimentazione tipo
braided.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta regolare e lievemente debordante dall'area cimiteriale in direzione della chiesa; le superfici risultano attualmente prative e prive di essenze arboree di pregio.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Per la difficoltà di accedere alle superfici di variante, per la maggior parte recintate, non si sono
eseguite ricognizioni penetrometriche sul sito; da geognostiche condotte su aree del medesimo contesto, le prime litologie alluvionali risultano costituite da terreni a media consistenza, dovuti a terreni
medio fini intercalati localmente a lenti sabbiose e ghiaiose.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
In riferimento al sito di variante, si riporta la misura piezometrica rilevata in altra sede di studio
su di un pozzo posto lungo la S.S. 569, portante durante l'anno 1997 il livello idrico a mt.6,0 da p.c.
H)GEOTECNICA
Per la destinazione proposta le terre si mostrano in equilibrio idrogeologico; gli stessi regolari
andamenti di pendice non conducono a particolari problematiche relative al tipo di indirizzo urbanistico.
I)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano particolari problematiche in relazione allo sfruttamento proposto della superficie.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come area di alimentazione degli acquiferi.
La posizione geomorfica pregiata del luogo raccomanda però a massima cura nella regimazione di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete in modo da evitare dannose dispersioni
lungo pendice e nel sottosuolo.

SCHEDA N.18: AREA RESIDENZIALE CA' DI SOLA VIA PER MODENA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata al margine nord della frazione di Cà di Sola, lateralmente alla via per Modena,
all'interno di un contesto agricolo attualmente seminato.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C3*: Zona residenziale di nuovo insediamento-Cessione del verde a distanza.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura mista, fine e grossolana, la cui attribuzione nominale è data all'Unità dei Corsi
d'Acqua Minori (Neolitico) formati da limi sabbiosi argillosi con lenti di ghiaia.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta pianeggiante, limitata a sud da una recente urbanizzazione, ad
ovest dalla via per Modena e ad est dal vicino passaggio del T.Guerro; proprio all'altezza del sito di
variante il torrente determina un ansa con lievi erosioni di sponda.
Il letto torrentizio si colloca comunque a diverse decine di metri dal margine est delle superfici
di variante; da ricerche storiche e da notizie ricevute dagli abitanti del luogo, non si ricordano episodi
di alluvionamento delle aree di interesse.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sulle superfici si sono condotte due ricognizioni penetrometriche, i cui esiti riportano nel primo
spessore alluvionale terreni pseudocoesivi da deboli a medio-deboli che solo nelle ultime sequenze
sondate mostrano valori medi di resistenza; l'arresto delle prove avviene per rifiuto su litologie incoerenti poco oltre mt.3,0 da p.c.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
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Nei fori penetrometrici e per le profondità investigate non si è riscontrata acqua di gravità; su
di un vicino pozzo, durante l'anno 2001, si è eseguita la misura piezometrica di falda, ritrovando il
piano acquifero a mt.10,0 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL1; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo sabbioso con ciottoli.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 3.
H)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sino a circa mt.2,50 di profondità sequenze litologiche deboli e medio deboli; la creazione di strutture con impatti geotecnici contenuti e previste con interrati consentirà l'utilizzo di fondazioni del tipo diretto, mentre per casi diversi gli esiti geognostici
consigliano di valutare, in base alla realtà progettuale, la più idonea scelta di fondazione.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici e come area di alimentazione degli acquiferi;
si pone inoltre in rispetto alla legge 490/99.
Si raccomanda la massima cura nella regimazione di tutte le acque, vista la semipermeabilità
dei terreni, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze ed assolutamente non
disperdere nel sottosuolo; ciò anche in prospettiva della vicina posizione del T.Guerro, meritevole
prima di insediare nuovi elementi antropici di un'accurato studio idrogeologico che ne identifichi natura e regime.
La situazione idraulica e litologica del sito suggerisce inoltre particolari attenzioni tecniche nel
caso di costruzione di interrati.

SCHEDA N.19: AREA PARCHEGGIO CA' DI SOLA VIA PER MODENA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata nella frazione di Cà di Sola, in fregio alla via per Modena, all'interno di un contesto agricolo vegetato a vite.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
P: Parcheggio.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura mista, fine e grossolana, la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Cà di
Sola (Pleistocene medio), caratterizzata da depositi ghiaiosi sabbiosi ed argillosi di sedimentazione tipo braided; la stessa è limitata circa all'altezza della S.S. 569 dall'Unità dei Corsi d'Acqua Minori
(Neolitico) ed in particolare da alluvioni formate da limi sabbiosi argillosi con lenti di ghiaia.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area risulta subpianeggiante e inserita al margine di un contesto urbanizzato,
con il passaggio del T.Guerro a circa mt.200 in direzione ovest; da ricerche storiche e da notizie ricevute dagli abitanti del luogo, non si ricordano episodi di alluvionamento dell'area di interesse.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sulla superficie si è condotta una ricognizione penetrometrica, il cui esito riporta nel primo
spessore alluvionale terreni pseudocoesivi da deboli a medio-deboli, che solo oltre i mt.2,0 da p.c. mostrano accrescimenti di resistenza.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Nel foro penetrometrico e per la profondità investigata non si è riscontrata acqua di gravità; su
di un pozzo posto all'interno della superficie si è rilevata la piezometria di falda, portante il livello idrico a mt.10,0 da p.c. per una profondità totale di mt.12.
H)GEOTECNICA
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Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sino a circa mt.2,0 di profondità sequenze litologiche deboli e medio deboli; la creazione di infrastrutture a parcheggi tuttavia non pone particolari problematiche di sorta, anche per la regolare disposizione morfologica della superficie.
I)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano particolari problematiche in relazione allo sfruttamento della superficie per
la creazione di parcheggi.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela ordinaria.
Analizzata quindi la situazione idromorfologica, si raccomanda la massima cura nella regimazione di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; devono
pertanto assolutamente evitarsi ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo.

SCHEDA N.20: AREA PRODUTTIVA MARTELLINE STRADA SANT'EUSEBIO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca ad est della frazione di Cà di Sola, definita nel contesto agricolo dalle borgate
rurali Obici e Martelline; la stessa è raggiungibile percorrendo la strada Statale 569 in direzione di Vignola, deviando poi sulla strada di Sant'Eusebio.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2°-2: Zona produttiva di nuovo insediamento con obbligo di trasferimento di azienda.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura medio-grossolana la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Maranello
(PreNeolitico), caratterizzata da depositi sabbioso limosi con lenti di ghiaia; all'interno di tale contesto
si rinviene un'isolata fascia di terreni appartenenti all'Unità di Vignola (Pleistocene superiore), che interessa la borgata Martelline ed è costituita da alluvioni ghiaiose e sabbiose di conoide.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante, dove impercettibili sono le lievissime pendenze in direzione NE, collocandosi il sito nel settore frontale delle conoidi minori; l'elemento idraulico di maggiore rilevanza risulta il Fosso dei Colombi, passante nella campagna est a circa un centinaio
di metri dal limite di variante più vicino.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi degli esiti penetrometrici consente di osservare nelle prime alluvioni terreni medio fini del tipo pseudocoesivo con resistenze nel complesso da medie a modeste; le prove DL2 e DL3 si
sono arrestate per rifiuto su litologie del tipo ghiaioso, mentre DL1 per la parte sondata non ha incontrato livelli lapidei inattraversabili.
Nel complesso gli andamenti di diagramma si presentano abbastanza uniformi con valori medi
di resistenza dinamica in DL1 e DL2, mentre unicamente in DL3 ed oltre mt.3,0 da piano campagna si
registra per confronto un lieve incremento dei valori.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno dei fori penetrometrici e per le profondità investigate non si è riscontrata acqua di
gravità; per avere un dato di riferimento sulla posizione del primo livello idrico, si riporta la misura
piezometrica rilevata su di un pozzo posto all'interno della borgata Martelline (pozzo A) oltre a quella
eseguita su di un pozzo posto lungo la S.S.569 (pozzo B) durante l'anno 2001 in occasione di un precedente studio:
Pozzo A - livello idrico > mt.12 da p.c. Pozzo B - livello idrico mt.4,0 da p.c.
G)PERMEABILITA' MEDIA
In questa valutazione ci si è aiutati con la granulometria speditiva eseguita sul campione estratto su DL2; l'inserimento dello stesso nelle classificazioni A.G.I. consente infatti di valutare la terra
come un limo argilloso sabbioso.
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2.
H)GEOTECNICA
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Lo studio meccanico delle terre ha rilevato terreni da media a modesta resistenza, con prevalenza di litologie pseudocoesive nel primo spessore alluvionato; si consiglia pertanto di valutare in base alla realtà progettuale la più idonea scelta di fondazione.
L'inserimento di nuove strutture risulta invece facilitato dalla morfologia subpianeggiante che
determinerà normali impatti sul suolo.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici e come area di alimentazione degli acquiferi.
Analizzata la condizione idrogeologica, si raccomanda quindi la massima cura nella regimazione di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; dovranno
pertanto essere evitati ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo, in prospettiva anche della vicina
posizione del Fosso dei Colombi.
Costituendo comunque lo scavo di interrato un punto di richiamo idraulico, nel caso di costruzione di vani interrati dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche.

SCHEDA N.21: AREA PRODUTTIVA COLOMBA STRADA SANT'EUSEBIO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca ad est della frazione di Cà di Sola, essendo definita nel contesto prettamente
agricolo dalle borgate rurali Colomba e Rangona poste lungo la strada di Sant'Eusebio; il sito si ubica
più precisamente a ridosso dell'esistente area artigianale, della quale rappresenta un ampliamento in
direzione est.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2: Zona produttiva di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura mista, fine e grossolana, la cui attribuzione nominale è data all'Unità dei Corsi
d'Acqua Minori (Neolitico) ed in particolare ad alluvioni formate da limi sabbiosi argillosi con lenti di
ghiaia, deposte secondo un corpo di conoide.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante, dove impercettibili sono le lievissime pendenze in direzione NE, collocandosi il sito nel settore frontale delle conoidi minori; l'elemento idraulico di maggiore rilevanza risulta il Fosso dei Colombi, passante nella campagna est ad alcune decine di
metri dal limite di variante più vicino.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dell'unico esito penetrometrico consente di osservare nelle prime alluvioni medio fini
del tipo pseudocoesivo resistenze nel complesso da medie a modeste; la prova si è arrestata per rifiuto
su litologie del tipo ghiaioso alla quota di mt.4,20 da p.c.
Nel complesso gli andamenti di diagramma si presentano abbastanza uniformi, con valori medi
di resistenza dinamica oltre il metro di profondità.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno del foro penetrometrico e per le profondità investigate non si è riscontrata acqua di
gravità; in riferimento si riporta il dato del pozzo rilevato in località Martelline, ove il livello di falda
si colloca ad oltre mt.12 da p.c.
H)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato terreni da media a modesta resistenza, con prevalenza di litologie pseudocoesive nel primo spessore alluvionato; si consiglia pertanto di valutare in base alla realtà progettuale la più idonea scelta di fondazione.
L'inserimento di nuove strutture risulta invece facilitato dalla morfologia subpianeggiante che
determinerà normali impatti sul suolo.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
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L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di tutela dei corpi idrici e come area di alimentazione degli acquiferi.
Analizzata la condizione idrogeologica, si raccomanda la massima cura nella regimazione di
tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; dovranno pertanto
essere evitati ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo, in prospettiva anche della vicina posizione
del Fosso dei Colombi.
Costituendo comunque lo scavo di interrato un punto di richiamo idraulico, nel caso di costruzione di vani interrati dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche.

SCHEDA N.22: AREA D1 OSSERVAZIONE 14 F.T. SOLIGNANO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area oggetto di studio risulta posizionata all'interno della zona industriale di Solignano; alla
stessa si accede dalla strada Grillenzone, che trova origine al bivio fra la strada Montanara e la strada
Statale 569 per Vignola.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D1: Zona produttiva insediata.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
Il punto di interesse è caratterizzato dal termine continentale dell'Unità di Vignola formata da
depositi ghiaioso-sabbiosi del pleistocene superiore; in direzione orientale un orlo morfologico segna il
passaggio all'Unità di Ubersetto, costituita da materiali ghiaioso-sabbiosi ed argillosi di età pleistocenica media.
La litologia più recente appartenente all'Unità dei Corsi d'Acqua Minori, di età medioevale ed in
affioramento ad ovest a ridosso dell'asta fluviale del T.Tiepido, risulta poi del tipo prettamente ghiaioso, essendo stata utilizzata in passato anche per usi antropici.
D)IDROMORFOLOGIA
Il punto in esame risulta compreso all'interno di una ampia fascia subpianeggiante che sul lato
occidentale degrada debolmente in direzione del T.Tiepido, al quale attribuiscono fossature di bordo
strada e scoline agricole.
La superficie in esame si sviluppa quindi sul fianco settentrionale della zona industriale ceramiche, ove l'ampia zona subpianeggiante attualmente utilizzata a seminativo contrasta fortemente con il
margine produttivo ampiamente antropizzato; l'antica vocazione agricola è infatti segnalata dai vecchi
nuclei rurali sparsi nella campagna, oggi quasi tutti disabitati.
Nell'ambito idrogeologico si sono quindi esaminate le possibilità di esondazione del sito, ricercandone gli eventi nelle pubblicazioni specifiche e nel consulto con le persone del luogo; ne è emerso
che a memoria d'uomo non si ricordano fenomeni di tracimazione idraulica sull'area di intervento.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei diagrammi penetrometrici mostra un primo spessore alluvionale pseudocoerente
con contenute resistenze inframmezzato da livelli incoerenti grossolani evidenziati dai picchi penetrometrici; l'arresto delle stesse avviene all'interno di materiali ghiaioso sabbiosi resistenti valutati eteropici, che contrastano decisamente con le parti più fini.
L'analisi speditiva condotta attraverso il sezionamento con filo armonico di un campione litologico rimaneggiato rappresentativo della prima fascia alluvionale, ha stimato il terreno come un limo
sabbioso argilloso di colore marrone; sullo stesso si sono inoltre determinati il peso di volume naturale (G) e il contenuto d'acqua (W ) di cui si riportano i valori:
G=1,95 T/mc
W=19,7%
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 3 (semipermeabilità).
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Il livello di falda si è misurato sia direttamente sul punto geognostico, risultato privo di acqua
di gravità che sul pozzo di corte, portante l'acqua ad una quota statica di circa mt.10,0 nel corso di un
rilievo condotto nell'anno 2000.
G)GEOTECNICA
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Il rilievo di campagna, associato alla parte geognostica, ha evidenziato come non esistano luoghi dalle caratteristiche morfologiche sfavorevoli all'interno del piano. Dall'esame litomeccanico si potranno erigere fabbricati su moduli a fondazione superficiale, avendo cura di incassare le stesse su terreni sani, ritrovabili in condizioni vergine oltre il primo livello litologico più debole ed in questo eventualmente aiutati dalle strutture di interrato; qualora si abbisogni di particolari prestazioni geotecniche,
come in presenza di imponenti carichi concentrati, si potranno sfruttare le stratificazioni ghiaiose più
profonde, da sondare però meccanicamente poiché ne è stata riscontrata la presenza all'interno di fasce
minormente addensate.
H)EDIFICABILITA'
Classe 2.
I)PRESCRIZIONI
Il P.T.C.P. inserisce la superficie in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Analizzata la condizione idrogeologica, si raccomanda la massima cura nella regimazione di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze. Dovranno pertanto essere evitati
ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo, poiché è stato accertato come le superfici limitrofe presentino a luoghi fossature minori scarsamente drenanti. Costituendo comunque lo scavo di interrato un
punto di richiamo idraulico, nel caso di costruzione di vani interrati dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche; inoltre, vista la prossimità del corso del T.Tiepido, risulterà opportuno prima di insediare nuovi elementi antropici acquisire ulteriori dati idrogeologici sul corso del torrente, che ne identifichino natura e regime.

SCHEDA N.23: AREA D2 OSSERVAZIONE 74 SOLIGNANO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata nella prima campagna a NW di Solignano, raggiungibile dalla strada Montanara
che diparte in direzione N dalla strada Statale 569 di Vignola; in prossimità del lotto la toponomastica
riporta le località Rangona e la stessa superficie si colloca in fregio, sul lato N, di un'area produttiva
lievemente rialzata rispetto alle quote vergini.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2: Zona produttiva di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza superficiale di sedimenti di
età pleistocenica formati da materiali medio fini che ricoprono sedimenti in prevalenza grossolani di
natura ghiaioso sabbiosa, attribuiti dall'autore all'Unità di Ubersetto.
Lateralmente ad ovest si segnala il passaggio all'Unità di Vignola costituita da terreni ghiaiosi e
sabbiosi ricoperti da suoli alterati medio fini, attribuita al periodo pleistocenico superiore.
D)IDROMORFOLOGIA
La condizione morfologica si mostra debolmente degradante in direzione N-NE con locali e modeste ondulazioni, testimonianti gli antichi passaggi fluviali; la superficie attualmente sfruttata da un
punto di vista agronomico si presenta lievemente sottoquotata rispetto alle aree urbanizzate produttive
che ne bordano il limite meridionale.
La consultazione delle carte tematiche, nonché dell'ampia documentazione geologica pubblicata,
non ha evidenziato episodi che abbiano portato ad esondazioni sul luogo.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
L'analisi dei due diagrammi penetrometrici, ha permesso di evidenziare come a materiali prettamente pseudocoesivi a medio-debole consistenza si sottopongano frazioni litologiche decisamente più
grossolane, che hanno portato a rifiuto la geognostica oltre mt.4,0 da p.c.
L'analisi speditiva condotta attraverso il sezionamento con filo armonico di un campione litologico rimaneggiato rappresentativo della prima fascia alluvionale, ha stimato il terreno come un limo
sabbioso argilloso di colore marrone; sullo stesso si sono inoltre determinati il peso di volume naturale (G) e il contenuto d'acqua (W ) di cui si riportano i valori:
G=1,92 T/mc
W=20,4%
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 3 (semipermeabilità).
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F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno dei fori penetrometrici non si è riscontrata acqua di gravità.
Per avere un dato di riferimento sulla posizione del livello idrico si riporta la misura piezometrica di un pozzo posto all'interno della corte Rangona, portante durante l'anno 2001 il livello idrico a
mt.15,5 da p.c.
G)GEOTECNICA
L'esamina delle prove dimostra come i primi terreni presentino caratteristiche meccaniche modeste; vista la tipologia di intervento richiesta, risulterà comunque proponibile un intervento fondale
diretto, da associare preliminarmente a mirate indagini geognostiche per valutare un idoneo incastro
fondale.
H)EDIFICABILITA'
Classe 2.
I)PRESCRIZIONI
Il P.T.C.P. inserisce la superficie in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Qualora previsti vani interrati, dovranno prestarsi progettualmente adeguate attenzioni tecniche,
in quanto gli scavi per la costruzione degli stessi costituiranno comunque un possibile richiamo per le
acque.
Nei lavori di urbanizzazione primaria si dovrà tenere conto che i terreni di variante risultano sottoquotati rispetto alle superfici produttive poste a nord; pertanto lo sgrondo delle acque dovrà configurarsi in modo corretto, per non arrecare danno alle superfici di nuovo sfruttamento.
La stessa regimazione delle acque superficiali risulterà importante, con derivazione delle stesse
in rete idraulica esistente, evitando assolutamente dispersioni selvagge e ristagni.

SCHEDA N.24: AREA D1 OSSERVAZIONE 97 BELVEDERE
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca a NW della frazione di Ca' di Sola, tra la strada per Castelnuovo a nord e la
strada Statale 569 per Vignola, in prossimità della località Belvedere di Sotto ormai completamente
occupata dallo stabilimento Inalca; sul lato est la strada Belvedere collega le due principali arterie.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D1: Zona produttiva insediata.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
Sul punto di interesse si dispongono in affioramento due diverse formazioni continentali, rappresentate dall'Unità di Vignola e dall'Unità dei Corsi d'Acqua Minori; in particolare la prima risulta
formata da depositi ghiaioso-sabbiosi del pleistocene superiore, mentre la seconda è costituita da depositi di conoide alluvionale limo sabbiosi e argillosi con locali lenti ghiaiose di età Neolitico-Romana.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante, con lievissime pendenze di circa 1% in direzione nord, ponendosi il settore nell'area mediana della conoide minore alluvionata dal torrente Guerro.
L'elemento idraulico di maggiore rilevanza risulta appunto il torrente Guerro passante a circa un
centinaio di metri sul lato ovest in configurazione a meandri; la consultazione delle carte tematiche,
nonché dell'ampia documentazione geologica pubblicata, non ha evidenziato episodi che abbiano portato ad esondazioni sul luogo.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sull'area in esame si sono condotte tre ricognizioni penetrometriche che hanno riscontrato nel
primo sottosuolo alluvioni medio fini con risposte dinamiche contenute, specie in DL1, sino a circa
mt.4,0 da p.c.
Nel successivo segmento si ha un incremento dei dati penetrometrici, non intercettando sino alle quote di traguardo di mt.6,0 da p.c. livelli incoerenti.
L'analisi speditiva condotta attraverso il sezionamento con filo armonico di un campione litologico rimaneggiato rappresentativo della prima fascia alluvionale, ha stimato il terreno come un limo
argilloso sabbioso di colore marrone chiaro; sullo stesso si sono inoltre determinati il peso di volume
naturale (G) e il contenuto d'acqua (W )di cui si riportano i valori:
G=1,94 T/mc
W=25,6%
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L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2 (debole permeabilità).
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno dei fori penetrometrici non si è riscontrata acqua di gravità.
Da precedenti indagini svolte nell'area di Ca' di Sola il livello idrico sotterraneo risulta quotato
ad oltre mt.10 da p.c.
G)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato sino a medio sondaggio depositi pseudocoesivi medio deboli, che consigliano di valutare sulla realtà progettuale la più idonea scelta di fondazione.
Pertanto, in funzione delle strutture di progetto, si dovranno predisporre mirate indagini geognostiche per definire un corretto incastro al suolo.
H)EDIFICABILITA'
Classe 2.
I)PRESCRIZIONI
Il P.T.C.P. inserisce la superficie in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
La riscontrata natura litologica di superficie consiglia una buona regimazione di tutte le acque,
da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo.
Qualora previsti vani interrati, dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche, in quanto gli
scavi per la costruzione degli stessi costituiranno comunque un possibile richiamo per le acque.
Inoltre, vista la prossimità del corso del T.Guerro, risulterà opportuno prima di insediare nuovi
elementi antropici acquisire ulteriori dati idrogeologici sul corso del torrente, che ne identifichino natura e regime.

SCHEDA N.25: AREA D2 OSSERVAZIONE 16 S.EUSEBIO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca ad est della frazione di Cà di Sola, posta in prossimità dei contesti agricoli delle borgate Obici e Martelline; la stessa è raggiungibile percorrendo la strada Statale 569 in direzione di
Vignola, deviando poi sulla strada di Sant'Eusebio.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
D2: Zona produttiva di nuovo insediamento.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale a tessitura medio-grossolana, la cui attribuzione nominale è data all'Unità di Maranello
(PreNeolitico), caratterizzata da depositi sabbioso limosi con lenti di ghiaia.
Il limite orientale della superficie si posiziona all'apice di una piccola area attribuibile all'Unità
dei Corsi d'Acqua Minori; le alluvioni sono qui caratterizzate da depositi di conoide alluvionale limo
sabbiosi e argillosi con locali lenti di ghiaia di età Neolitico-Romana.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante, dove impercettibili sono le lievissime pendenze disposte in direzione NE, collocandosi il sito nel settore frontale di una piccola conoide alluvionale; l'elemento idraulico di maggiore rilevanza risulta il Fosso dei Colombi, passante nella campagna
est a circa cinquanta metri dal limite di variante più vicino.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sulla superficie si sono prodotte tre ricognizioni penetrometriche che hanno attraversato un
primo pacco di alluvioni medio fini a medio-scarsa consistenza; gli spessori di questa prima sequenza
risultano sensibili, potendoli confinare a circa mt.4-5 di profondità.
Le successive alluvioni risultano del tipo incoerente e resistenti su cui si sono interrotte le prove per rifiuto strumentale su DL2 e DL3; i livelli ghiaioso sabbiosi si dispongono localmente su lenti
sottili come quella intercettata in DL1 fra mt.4 e mt.5 da p.c.
Supportati da precedenti rilievi condotti nell'intorno, in tale contesto alluvionale , gli orizzonti
incoerenti risultano variamente distribuiti con scarsa continuità laterale e verticale.
L'analisi speditiva condotta attraverso il sezionamento con filo armonico di un campione litologico rimaneggiato rappresentativo della prima fascia alluvionale, ha stimato il terreno come un limo
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sabbioso argilloso di colore marrone chiaro; sullo stesso si sono inoltre determinati il peso di volume
naturale (G) e il contenuto d'acqua (W ) di cui si riportano i valori:
G=1,93 T/mc
W=22,4%
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 3 (semipermeabilità).
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno dei fori penetrometrici e per le profondità investigate non si è riscontrata acqua di
gravità; per avere un dato di riferimento sulla posizione del primo livello idrico, si riporta la misura
piezometrica rilevata su di un pozzo posto all'interno della borgata Martelline, in cui la tavola d'acqua
nell'anno 2003 si posizionava a circa mt.12 da p.c.
G)GEOTECNICA
Lo studio meccanico delle terre ha rilevato terreni da media a modesta resistenza, con prevalenza
di litologie pseudocoesive nel primo spessore alluvionato; si consiglia pertanto di valutare in base alla
realtà progettuale la più idonea scelta di fondazione.
L'inserimento di nuove strutture risulta invece facilitato dalla morfologia subpianeggiante che
determinerà normali impatti sul suolo.
H)EDIFICABILITA'
Classe 2.
I)PRESCRIZIONI
Il P.T.C.P. inserisce la superficie in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Analizzata la condizione idrogeologica, si raccomanda quindi la massima cura nella regimazione
di tutte le acque, da accompagnare correttamente in rete secondo adeguate pendenze; dovranno pertanto
essere evitati ristagni e dannose dispersioni nel sottosuolo.
Costituendo comunque lo scavo di interrato un punto di richiamo idraulico, nel caso di costruzione di vani interrati dovranno prestarsi adeguate attenzioni tecniche.

SCHEDA N.26: AREA OSSERVAZIONE 21 VARIANTE VIA MARCONI CASTELVETRO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella parte iniziale dell'abitato di Castelvetro di Modena, dove le morfologie
dapprima pianeggianti si proseguono controcollina su di un ambiente debolmente antropizzato (mt.120
s.l.m.); la nuova viabilità si discosta da via Marconi in prossimità della Caserma dei Carabinieri, collegando la stessa alla parte bassa di via Bacuccola, determinando anche uno spazio che verrà destinato a
nuovo parcheggio.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
-:Nuova viabilità presso Caserma dei Carabinieri
P:Nuovo Parcheggio
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie mostra sull'area la presenza di una litologia composta, che
propone dapprima sul piano la presenza dell'Unità dei Corsi D'Acqua Minori, formata da litologie continentali limoso sabbiose con lenti di ghiaia (Neolitico), per passare a litologie di tipo marino attribuibili alle Argille del T.Tiepido, composte da materiali argillo limosi intercalati talvolta a lenti sabbiose (Pliocene).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta subpianeggiante nella parte bassa di attacco, mentre assume
valori più acclivi in direzione settentrionale, ove inizia la parte collinare che borda l'abitato capoluogo;
non sono segnalati fenomeni di dissesto, anche se la copertura superficiale mostra talvolta modesti fenomeni di creep, identificabili soprattutto dalla non verticalità dei filari d'albero.
L'idrografia risulta collegata al fondovalle, sgrondando all'interno del F.Ghiarone, che risulta
nella parte bassa di versante tombato.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Non si sono realizzate per la presente indagini dirette, potendo contare negli ambiti di passaggio
stradale sia di un cantiere aperto nella parte bassa di versante che della passata esecuzione di alcune prove penetrometriche; generalmente queste ultime riconoscono inizialmente per numero di colpi materiali
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pseudocoerenti talvolta deboli, inframmezzati da livelli incoerenti segnalati dai picchi di ritorno del
numero dei colpi.
L'arresto delle stesse avviene quasi sempre all'interno di materiali coesivi resistenti, che l'osservazione in sito dello scavo aperto consente di visionare; gli stessi, scoperti del livello alterato, si mostrano come argille grigio bluastre.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Le numerose prove, anche profonde eseguite in prossimità del sito, non hanno mai evidenziato
acqua al loro interno; l'osservazione dei pozzetti aperti sul basso versante ha invece mostrato la presenza a pochi metri dal p.c. di un livello di falda, aggottato con pompe.
G)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo ha indotto numerosi degli interventi abitativi eseguiti sul versante all'uso di fondazioni profonde, tali da eliminare appoggi alle coperture superficiali.
Tale aspetto risulta in sintonia anche con i risultati delle prove penetrometriche, che segnalano
in superficie la presenza di livelli litologici allentati. Per l'attraversamento stradale ciò non sarà conseguentemente possibile, dovendoci limitare a una corretta edificazione dei muri di sostegno.
H)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano particolari problematiche per lo sfruttamento della superficie a viabilità e
parcheggio.
I)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.T.C.P. inseriscono la superficie come zona di particolare interesse
paesaggistico ambientale, limitata contro collina da un'area di accertata consistenza archeologica. Per la
riscontrata morfologia del sito si impone una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in
rete ed assolutamente non disperdere in campo; la possibile presenza di falda suggerisce attenzioni tecniche nel caso di costruzioni controterra. Il previsto tracciato stradale troverà le maggiori problematiche
nella parte intermedia di tracciato, poiché qui si dovrà vincere una pendenza legata all'inizio della collina, posta al di sopra degli ultimi fabbricati di valle. La progettazione dovrà pertanto prevedere un sensibile movimento di terra, legato sia all'iniziale incasso in trincea portante muri di sostegno che al
riempimento della porzione centrale, poiché l'attacco su via Bacuccola è attualmente previsto su di un'area escavata dal cantiere che dovrà essere riempita e ricompattata secondo le regole del buon costruire. La movimentazione di terreno coinvolgerà limitatamente anche la realizzazione del parcheggio previsto oltre la caserma dei carabinieri, essendo lo stesso posto al margine dell'attacco collinare.

SCHEDA N.27: AREA PISTA MOTOCROSS OSSERVAZIONE 85 BARBAIOLA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca nella parte più meridionale del comune di Castelvetro di Modena, al confine
con il comune di Marano sul Panaro, dove le morfologie collinari talvolta aspre si fondono con un
ambiente torrentizio di fondovalle; al luogo (mt.230 s.l.m.) si accede attraverso la strada comunale Oltreguerro, che corre parallela all'omonimo torrente e che collega gli abitati di Levizzano con quello di
Ospitaletto all'interno di un territorio decisamente poco antropizzato.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
F: Zona per attrezzature collettive.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie mostra sull'area la presenza di una litologia attribuibile alle
Unità Premessiniane, formata da litologie argillose contenenti al loro interno forti componenti lapidee
prevalentemente del tipo calcareo; le stesse solitamente non presentano ordine sedimentario, ma determinazione a trovante.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta abbastanza subpianeggiante nella parte bassa di attacco, mentre assume valori decisamente più acclivi qualora si risalga in direzione dei crinali; sono segnalati limitati fenomeni di dissesto che coinvolgono la copertura di superficie, attribuibili a diverse concause che
vanno dalla componente litologica all'acclività, innescati comunque sempre dalla presenza di acqua in
circolazione.
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Forte talvolta l'umidità dei terreni, dovuta ai numerosi rigagnoli effimeri che solcano gli impluvi e si raccolgono nel torrente di fondovalle; tale particolarità è quindi da ritenersi prettamente stagionale e legata ai fenomeni meteorologici.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Non si sono realizzate per la presente indagini dirette, essendo per la classificazione sufficiente
l'osservazione dei fronti calanchivi, specchiati talvolta da limitati ambiti di dissesto; la litologia affiorante, talvolta rimaneggiata antropicamente, si presenza quindi di colore marrognolo variegato, con fortissima componente lapidea a trovante.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
I rilievi eseguiti non hanno determinato la presenza in prossimità del sito di emergenze idriche
significative, che nel periodo esaminato potevano comporsi in maniera effimera legata all'emersione
locale di acqua meteorica appena infiltrata; analogamente non si sono rinvenuti nell'ambito di interesse
pozzi significativi.
G)GEOTECNICA
La realizzazione della pista da motocross, peraltro già iniziata in tempi storici, non comporta
dal punto di vista geotecnico la realizzazione di manufatti edilizi particolari, essendo prettamente impostata su movimenti di terreno che determinano il tracciato fuoristradistico; i materiali coinvolti non
dovranno pertanto essere mai portati al limite meccanico, essendo di basso valore il loro affidamento
geotecnico, come comprovato da prove pocket penetrometriche eseguite sui fronti argillosi, che hanno
dato valori di resistenza Qa=0,7-0,9 Kg/cmq.
H)EDIFICABILITA'
Non si riscontrano particolari problematiche per lo sfruttamento della superficie all'utilizzo
proposto.
I)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.T.C.P. inseriscono la superficie come zona di particolare interesse
paesaggistico ambientale, estesa per una porzione a calanco tipico.
La realizzazione della pista da motocross, già abbozzata come tracciato in maniera rudimentale
negli anni passati su di un'area non coltivata e disabitata, avverrà prevalentemente attraverso movimento terra, che dovrà essere limitato al minimo indispensabile in quanto la litologia del luogo per natura
ed acclività risulta decisamente delicata.
I riporti e gli sterri dovranno pertanto avvenire sotto stretto controllo tecnico, che decreti di volta in volta la migliore maniera per confezionare quanto necessiti allo sviluppo del campo.
Indispensabile risulterà inoltre la buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete
ed assolutamente non disperdere in campo, oltre ad una adeguata manutenzione che dovrà essere svolta
nel tempo dagli esercenti.

SCHEDA N.28: AREA ZRP OSSERVAZIONE 60 COLLECCHIO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si inserisce all'estremo margine orientale del comune di Castelvetro, ove la parte collinare tende a scendere per raccordarsi con quella di pianura (mt.140 s.l.m.); in particolare la via Collecchio, che determina il confine comunale fra Castelvetro e Spilamberto, collega la parte collinare castelvetrese con la S.S.569 per Vignola.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
ZRP: Zona di recupero paesistico.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argilloso ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene), limitata sui due fianchi dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina, composte da argille siltose con intercalazioni sabbiose.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia dell'area urbanizzata, composta da un nucleo rurale di porcilaie e fienili dismessi,
risulta disposta su modeste pendenze per la parte orientale che guarda il territorio di Spilamberto.
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Decisamente più acclive la porzione di versante che si affaccia sulla vallecola occidentale, sfociante su di un reticolo di laghetti irrigui di fondovalle, che oltre a mostrare in affioramento lenti
ghiaiose ne propone talvolta una loro orlatura.
Tali fenomenologie non sfociano comunque in episodi gravitativi, anche se denotano movimenti a creep della copertura superficiale.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Per la definizione stratigrafica si sono utilizzate alcune penetrometrie realizzate privatamente,
che hanno riconosciuto la presenza di terreni variegati del tipo limoso argilloso intercalati a lenti
ghiaioso sabbiose; solo in profondità si incontrano orizzonti decisamente coesivi, che sono probabilmente da attribuire alla formazione marina.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Durante l'esecuzione delle suddette prove non si è incontrata acqua libera; analogamente i rilievi
locali non hanno mostrato la presenza di pozzi ispezionabili e misurabili.
H)GEOTECNICA
Gli edifici eretti nella corte agricola si ritengono fondati in maniera superficiale e l'esamina esterna non ne ha messo a nudo accentuate instabilità legate a processi morfologici; i dissesti rilevati
sembrano pertanto più dovuti a degrado e mancate manutenzioni che a tensioni di versante.
L'esamina delle prove consultate ha comunque messo in evidenza come la copertura superficiale
risulti debolmente consistente e quindi scarsamente affidabile per l'affidamento ad essa dei corpi edili.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2.
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.T.C.P. inseriscono la superficie come zona di particolare interesse
paesaggistico ambientale.
Il rilievo morfologico non propone luoghi dissestati nelle prossimità del sito, anche se come
precedentemente osservato i terreni che si affacciano sulla vallecola occidentale risultano dotati di una
forte acclività; combinando questo alla possibile alterazione delle prime litologie di sottosuolo, risulta
consigliabile per l'inserimento di nuovi corpi edili mantenere un congruo franco dal ciglio superiore di
versante, in modo da garantirsi un orlo di sicurezza.
La riscontrata morfologia del sito consiglia inoltre una buona regimazione di tutte le acque, da
accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo.
Allo stesso modo, non essendo state realizzate in questa sede indagini geognostiche specifiche,
se ne prescrive la realizzazione in sede di progettazione, per una adeguata identificazione geolitologica
del sito.

SCHEDA N.29: AREA B1 OSSERVAZIONE 14 LEVIZZANO
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area è situata ad oriente del centro abitato di Levizzano, a ridosso dell'asse idraulico del Fosso
della Noce, che costituisce la parte alta del bacino del T.Nizzola; ad essa si accede attraverso la strada
Carantano, che collega l'abitato di Levizzano con la strada Medusia.
B)DESTINAZIONE PROPOSTA
B1: Zona residenziale di completamento e ristrutturazione.
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale argilloso ghiaiosa attribuibile all'Unità di Ca' di Sola (Pleistocene), limitata sui due fianchi ovest ed est dalle Argille del T.Tiepido (Pliocene) di origine marina.
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del sito si presenta acclive in direzione ovest verso l'asta del Fosso della Noce,
con pendenze medie di circa il 30%, mentre il culmine della pendice si chiude ad est sulla dorsale di via
Medusia, fittamente urbanizzata.
Attualmente la pendice si dispone su profili regolari, privi di ondulazioni e cambi di pendenza;
essa costituisce la parte valliva di una gola che si rialza in direzione del Castello di Levizzano e di via
Medusia, posti entrambi sui colli laterali.
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La superficie risulta pertanto governata dallo scorrere a cielo aperto del Fosso della Noce, che
più a valle risulta tombato.
Al limite nord del lotto si sviluppa una recente urbanizzazione, della quale la superficie in esame ne rappresenta la diretta continuazione.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Sul punto si è realizzata una prova penetrometrica il cui esito mostra per i primi mt.2 di sottosuolo terreni pseudocoesivi medio-deboli, a cui segue una sequenza mista a media resistenza con picchi
di risposta su orizzonti marcatamente incoerenti.
Da rilevare come circa a mt.4 da p.c. si registri un rientro delle resistenze penetrometriche, con
successivo netto rialzo dei valori su terreni a comportamento misto; il traguardo di indagine si è avuto
per rifiuto strumentale a seguito dell'incoccio con un probabile orizzonte ghiaioso.
L'analisi speditiva condotta attraverso il sezionamento con filo armonico di un campione litologico rimaneggiato rappresentativo della prima fascia alluvionale, ha stimato il terreno come un limo
argilloso con ciottoli di colore ocra chiaro; sullo stesso si sono inoltre determinati il peso di volume
naturale (G) e il contenuto d'acqua (W )di cui si riportano i valori:
G=1,89 T/mc
W=25,6%
L'inserimento dello stesso nel diagramma di Greensmith lo colloca in classe 2 (debole permeabilità).
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
All'interno del foro penetrometrico non si è intercettata acqua di gravità; per avere un dato di riferimento sulla posizione del primo livello idrico, si riporta la misura piezometrica rilevata un anno fa
su di un pozzo posto più a valle su via Carantano che ha mostrato acqua al suo interno a partire da
mt.2,5 da p.c.
G)GEOTECNICA
La natura litologica del luogo, oltre alla collocazione morfologica del lotto che si dispone a ridosso di un asse vallivo le cui pendenze di sponda risultano medio-sensibili, induce già da sè ad operare
con prudenza nel programma di trasformazione.
La ricognizione penetrometrica ha inoltre evidenziato la presenza di livelli litologici allentati,
sia nella prima porzione superficiale, che verso il termine di sondaggio.
Gli aspetti evidenziati portano pertanto ad escludere appoggi sulle coperture superficiali; il progetto geotecnico dovrà quindi valutare attentamente o un sensibile incastro in pendice, con l'eventuale
creazione di interrati o l'utilizzo di fondazioni profonde, da valutare secondo attente verifiche di equilibrio opera-terreno.
H)EDIFICABILITA'
Classe 2.
I)PRESCRIZIONI
Il P.T.C.P. inserisce la superficie in esame in zona di particolare interesse paesaggisticoambientale.
Secondo quanto detto in precedenza, particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alla scelta
delle fondazioni.
Sensibili potranno risultare i movimenti terra, derivanti dagli sbanchi per riportare in piano i
profili di pendice; pertanto si consiglia un'attenta valutazione geotecnica di stabilità.
Per la riscontrata morfologia del sito ed il pregio dell'area si impone una buona regimazione di tutte le
acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; per la collocazione
morfologica e la possibile presenza di falda si suggeriscono attenzioni tecniche nel caso di costruzione
di interrati.

SCHEDA N.30: AREA RESIDENZIALE VIA PALONA
A)LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
L'area si colloca al margine alto della nuova espansione residenziale creatasi all'interno del nucleo sud di Castelvetro, confinata fra il T.Guerro ad est e la via Palona ad ovest; a tale viabilità sono
quindi legate le modalità di accesso.
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B)DESTINAZIONE PROPOSTA
C2: Zona residenziale di nuovo insediamento
C)LITOLOGIA DI SUPERFICIE
La consultazione delle cartografie di base mostra sull'area la presenza di una litologia di tipo
continentale limo ghiaiosa attribuibile all'Unità di Maranello (Preneolitico), confinata più ad ovest dai
terreni sempre limo ghiaiosi dell'Unità dei Corsi d'Acqua Minori (Neolitico); oltre il margine orientale
si rinviene la presenza dei terreni marini della Formazione delle Argille del T.Tiepido (Pliocene).
D)IDROMORFOLOGIA
La morfologia del luogo si presenta declinante in direzione occidentale verso il corso del
T.Guerro, da cui dista alcune centinaia di metri e dalla quale si eleva per posizione di diversi metri,
essendo impostata sul primo margine collinare; attualmente la superficie risulta confinata nella parte
bassa da insediamenti residenziali in fase di attuazione, mentre la parte alta risulta a prato e vigneto.
E)STRATIGRAFIA SCHEMATICA
Avendo deciso in comune accordo la parte committente di utilizzare la ricca bibliografia penetrometrica esistente sui bordi dell'area, l'analisi dei diagrammi consente di osservare nei comportamenti dei colpi la litologia prevalente, evidenziandone sia l'addensamento che la natura; le prove consultate attraversano dapprima materiali prettamente pseudocoerenti anche deboli, venenti a contatto
sul fondo con elementi incoerenti lapidei a volte inattraversabili dalle attrezzature utilizzate.
F)RILIEVO IDRICO SOTTERRANEO
Utilizzando le prove geognostiche di cui sopra, si è potuto osservare come l'acqua all'interno
dei fori penetrometrici sia posizionata a quote decisamente variabili, che vanno dai mt.3,0 ai mt.1,0 rispetto al p.c.
H)GEOTECNICA
Gli edifici della lottizzazione sottostante risultano fondati su elementi superficiali, in analogia
con la modesta acclività del luogo; tale parametro contrasta però almeno apparentemente con la iniziale debolezza mostrata da alcune prove penetrometriche precedentemente richiamate, oltre che con alcuni interventi realizzati sul primo margine collinare, fondati in profondità.
I)EDIFICABILITA'
Classe 2
L)PRESCRIZIONI
I riferimenti normativi del P.R.G. vigente pongono l'area come edificabile, mentre il P.T.C.P.
inserisce la superficie come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e come area di alimentazione degli acquiferi.
La riscontrata idromorfologia del sito, posta sul primo margine collinare oltre l'ambito fluviale,
consiglia una buona regimazione di tutte le acque, da accompagnare in rete ed assolutamente non disperdere nel sottosuolo; poiché è segnalata nei primi metri la presenza di falda, si suggeriscono attenzioni tecniche nel caso di costruzione di interrati.
Inoltre, non essendo state realizzate in questa sede indagini geognostiche specifiche, se ne prescrive la realizzazione in sede di progettazione, per una adeguata identificazione geolitologica del sito.

2. CONCLUSIONI
Sulle aree di variante si è svolta una dettagliata analisi ambientale per valutarne le caratteristiche di idoneità allo sfruttamento antropico; i siti si inquadrano prevalentemente all'interno delle for-
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mazioni pedecollinari, caratterizzate da litologie miste fini con livelli grossolani distribuiti in modo irregolare tipici delle aree di conoide di dominio della rete torrentizia minore.
Solamente nelle fasce alte del territorio si rilevano terreni decisamente più antichi e marini,
prettamente composti da litologie argillose e limose.
I profili morfologici risultano nel complesso modesti e solo oltre il limite di definite aree mostrano forme geomorfiche evolutive, mentre gli aspetti idraulici si presentano ordinati verso forme di
equilibrio in cui tuttavia la dinamica torrentizia svolge tutt'ora un ruolo attivo; alla base dello studio di
variante, che ha voluto analizzare tutti gli aspetti che interagiscono sulla stabilità dei siti, si sono ordinate le singole aree all'interno di classi edificatorie che indirizzano verso tipologie di trasformazione.
L'esame ambientale condotto per la valutazione delle caratteristiche dei siti trattati porta quindi
a ritenere come gli stessi possano essere inclusi nei programmi di Variante al P.R.G., nel rispetto dei
vincoli fissati; gli indispensabili piani attuativi, da redarre in successiva sede, dovranno quindi essere
finalizzati ai reali programmi di intervento.

PRO-GEO S.G.A.
Dr.Geol.Silvio Paganelli
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ALLEGATI 1A E 1B “DELIMITAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI ENTRO CUI APPLICARE L’ALTEZZA DI TRE PIANI FUORI TERRA DI CUI ALL’ART.30 DELLE
N.T.A.”
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STRALCIO TAVOLA N.7 “CARTA DELLA VULNERABILITA’ ALL’INQUINAMENTO
DELL’ACQUIFERO PRINCIPALE” DEL P.T.C.P. E RELATIVA LEGENDA
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Estratto della Tavola n.7/2 del P.T.C.P. di Modena “Carta della vulnerabilità all’inquinamento
dell’acquifero principale”, scala 1:50.000.
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Legenda della Tavola n.7/2 del P.T.C.P. di Modena “Carta della vulnerabilità all’inquinamento
dell’acquifero principale”. Si precisa che il Comune di Castelvetro di Modena si colloca all’interno
della zona omogenea C per problematicità di tipo idrico – ambientale.
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